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 LA CITTA' DEI RAGAZZI 
Centro ludico-educativo • Laboratorio di cultura per l'infanzia 

 

ALLEGATO A 
 

<< SCHEDA TECNICA>> 
 
 

 
 

Descrizione 
<<La Città dei Ragazzi>>, fin dal 18 Luglio 1997, data della sua riapertura, ha acquisito, 

anno dopo anno, favorevole consenso presso un ampio bacino di utenza che va oltre i confini 

cittadini, proponendosi, di fatto, come un vero e proprio organismo propulsivo di cultura per 

l’infanzia, luogo e strumento ideale con cui il bambino scopre e sperimenta le proprie capacità 

creative ed interpretative della realtà. 

Il gioco è lo strumento primario con cui <<La Città dei Ragazzi>> esplicita la sua azione 

educativa. Ciò avviene in totale sinergia con le altre componenti dell’organismo che oltre quella 

umana, fondamentale per l’attuazione dell’attività ludico-educativa, comprende, anche, le strutture, 

attrezzature, tecnologia e, non ultimo, lo straordinario contesto ambientale rappresentato dal 

giardino informale della Casina Cinese di G.V. Marvuglia. 

<<La Città dei Ragazzi>>, pertanto, rinasce nel 1997 con l’obbiettivo di riconquistare la sua 

originaria identità che, sul finire degli anni ’50, la poneva, già allora, in netta contrapposizione alle 

logiche essenzialmente consumistiche dei “Parchi dei divertimenti”, dei “Luna Park” e simili, 

rendendo Palermo, per cinque anni, famosa nel mondo nel campo delle iniziative rivolte alla 

crescita culturale ed all'educazione dei bambini. 
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Obiettivi Generali 
 

L’attività della  “Città dei Ragazzi”, nel corso di quasi 18 anni dalla sua riapertura del 1997,  

è  stata volta alla valorizzazione delle capacità espressive ed interpretative della realtà del bambino, 

dell’integrazione sociale, favorendo momenti relazionali diretti attraverso, principalmente, il 

linguaggio del gioco mediato dalla figura “adulta” dell’animatore. 

Tra i fattori di tale azione assume un ruolo importante il contesto particolare in cui sorge la 

“Città dei Ragazzi”: il giardino informale della casina Cinese di G. V. Marvuglia, in molte attività 

ha fatto non solo “sfondo”, ma anche elemento di stimolo, ed integrato, all’attività stessa, grazie 

alla varietà e alla particolare bellezza dei suoi vari “ambiti”. 

In linea generale, gli obiettivi ci si prefigge sono: 

- Rendere di facile assimilazione dei messaggi ludici, educativi e culturali intrinseci alle 

singole attività proposte; 

- suscitare e guidare i momenti di relazionalità interpersonale; 

- valorizzazione delle personali capacità ed attitudini dei bambini, che ingenerino processi 

di autostima e di valorizzazione dell’identità personale, finalizzati all’integrazione del 

singolo all’interno del gruppo; 

- incentivare il rapporto tra la “Città dei Ragazzi” e il territorio, anche secondo una logica 

di rete, di integrazione e di riqualificazione territoriale; 

- promuovere la sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente e della “cosa” pubblica, 

verso la “diversità” al fine di migliorare i comportamenti civici; 

- arricchire di nuove eventuali iniziative ed attività e modalità esecutive e organizzative 

volte a valorizzare la crescita espressiva e culturale dei minori.  

Contesto Territoriale di riferimento. 
 

La “Città dei Ragazzi” ha acquisito negli anni un ambio bacino di utenza che travalica i limiti 

del quartiere e della Città. Essa si rivolge, infatti, anche al territorio regionale. L’utenza, da un 

punto di vista numerico, può raggiungere, in certi periodi, punte di circa 150/250 (valore massimo 

per la sicurezza) bambini al giorno in particolare nei periodi caratterizzate dalle gite scolastiche. 

 
Destinatari. 
 
Bambini e bambine di età compresa tra i tre e i dodici anni. 
Scolaresche. 
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Tempi di attuazione. 
 
Il periodo in cui si espliciterà l’attività ludico educativa di che trattasi è costituito da n. 130 giorni 

secondo le specifiche e la periodizzazione di cui al Capitolato d’Oneri allegato al presente bando. 

 

Metologia degli interventi. 
 
I percorsi metodologici potranno essere molteplici e diversificati a seconda, anche, delle specificità 

degli Enti partecipanti, e con riferimento a quanto specificato nel Capitolato e nel Bando di Gara a 

cui la presente scheda tecnica è allegata. 

 

Struttura organizzativa e gestionale. 
 

N. 7 animatori, di cui N. 1 <Referente del Progetto e delle attività ludico educative>, con i requisiti 
di cui al Capitolato d’oneri. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


